
Ricordare don Aldo, il nostro Curato, con poche parole non sarà facile.

Un uomo con una fortissima personalità, acume e lungimiranza. Un sacerdote che
fino in fondo è rimasto unito alla sua parrocchia e all’amore per Dio.

Il Curato è restato con noi per più di 50 anni. Per alcuni di noi lui è la parrocchia
per antonomasia. Non potremmo immaginare la nostra crescita nella fede, senza
pensare alla sua presenza. Ha battezzato noi o i nostri figli o i nostri nipoti; ci ha
insegnato la “dottrina” come usavamo dire prima; qualcuno lo ha anche avuto
come insegnante di religione a scuola. Si passava da lui per andare alla scuola di
musica  Olimpia  per  imparare  a  suonare  il  flauto  o  per  frequentare  l’asilo
parrocchiale. Il  Curato è radicato nella nostra storia personale. Ma anche nella
storia di Fornacette.

Per sua iniziativa negli anni ’80 è stato costruito l’oratorio vecchio che incarnava
gli  indirizzi  dettati  dal  Concilio  Vaticano  II  che  lui  aveva  saputo  cogliere  con
perspicacia  e  attenzione.  L’oratorio  è  stato  centro  di  aggregazione  per  tanti
giovani  del  paese  che  sono  cresciuti  all’ombra  del  campanile.  Per  sua
straordinaria iniziativa è stata costruita anche la chiesa Regina Pacis. Dobbiamo
rendere  onore  al  merito  del  Curato:  questo  progetto  sembrava  “troppo”  per
Fornacette; ma lui è riuscito a portarlo a termine con dedizione e costanza. Ha
dimostrato una determinazione unica per consegnare alla comunità di Fornacette
una  Chiesa  grande,  funzionale,  ricca  di  elementi  simbolici  significativi,  ma
soprattutto per rendere gloria a Dio, testimoniando ancora una volta il suo amore
per Lui e per la Chiesa Pisana.

Chi ha conosciuto il Curato più da vicino sa bene che dietro i suoi atteggiamenti
spesso  burberi  e  schivi,  dietro  i  famosi  “nocchini”  che  elargiva  a  destra  e  a
sinistra, c’era in realtà un carattere dolce e buono, attento ad ascoltare i bisogni
di chi lo cercava, capace di lenire le ansie e le angosce personali, disponibile a
trovare  una  soluzione…  Ci  piace  ricordarlo  quando  stava  nell’ufficio  della
Canonica, con il breviario davanti intento a recitare la liturgia delle ore, nel tardo
pomeriggio…quello  era  il  momento  migliore  per  parlare  con  lui,  per  trovarlo
sereno, per stargli vicino…

Oggi tutta la comunità è qui riunita e rappresentata per condividere l’affetto e la
stima per Don Aldo. Ci stringiamo tutti nel ricordo, ma soprattutto nella preghiera
per il nostro Curato alla presenza del nostro arcivescovo, delle autorità, dei tanti
sacerdoti intervenuti, di don Pietro che in questi anni è stato un solido punto di
riferimento per Don Aldo il  quale gli ha affidato il  timone della sua parrocchia
senza  dubbi  e  con  sincera  gratitudine,  dei  familiari,  dei  collaboratori  della
parrocchia,  del  consiglio  parrocchiale,  dei  gruppi  parrocchiali  (catechisti,
animatori,  scuola  della  parola,  giovani  famiglie,  Rosario  vivente,  ministri
straordinari),  delle  educatrici  dell’asilo  parrocchiale,  di  Suor  Paola  e  Suor
Margherita,  ma soprattutto dei  tantissimi fedeli  che hanno condiviso un pezzo
della loro vita con lui e che hanno pregato incessantemente per la sua salute in
questi ultimi mesi di malattia.



Vorremmo chiudere con le tre parole che Papa Francesco invita ad usare in 
famiglia: permesso, scusa, grazie.

Curato tu per noi eri e sei una persona di famiglia.

Ti chiediamo “Permesso”, perché oggi con queste brevi parole siamo entrati nella
tua vita. Speriamo di averlo fatto con rispetto e sensibilità.

Ti diciamo “Scusa”, per tutte le incomprensioni e le discussioni che ci sono state,
ma questo è successo proprio come avviene in famiglia. Dopo il  contrasto, un
abbraccio e tutto tornava come prima.

Ti diciamo “Grazie”, per tutto quello che ha fatto e significato per tutti noi.

Non  ti  dimenticherà  la  comunità  di  Fornacette  a  cui  hai  dato  tanto,  non  ti
dimenticherà la parrocchia di cui sei stato guida e pastore per oltre 50 anni e non
ti dimenticheremo noi giovani, ormai adulti, che siamo cresciuti con te.


